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Mi chiamo Emily Giordanino e
frequento la classe prima estetica.
Mi piace ballare e per questo faccio
la Cheerleader. Amo la musica.
Una frase che mi rappresenta è:”se
credi si realizzerà”.

Mi chiamo Giulia Bunino ho 15 anni
frequento la classe prima estetica.
Mi piace giocare a pallavolo.
Una frase che mi rappresenta è:”
quando desideri una cosa, tutto
l’universo tremi affinché tu possa
realizzare”.

Mi chiamo Milena Bertone,
Frequento la classe terza pan.
Mi piace ascoltare le musica e
leggere.
Frase che mi rappresenta:
“Se nella vita hai un
obbiettivo vai e portalo a
termine”
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Mi chiamo Marina Bizzini ho 16
anni e frequento la terza
panetteria.
Mi piace molto leggere e il mio
scrittore preferito é Nicholas
Sparks.
Una frase che mi rappresenta é:
“se vuoi, puoi, tutto il resto é
una scusa.”

Mi faccio chiamare
semplicemente Lara, ho 15 anni
e frequento la seconda
acconciatori.
Mi piace leggere, disegnare e
fare i gdr (giochi di ruolo).
Se dovessi dire una frase che
m’ispira, direi “la vita è troppo
breve per esitare”
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Articolo 1
“Ma dietro ogni cosa c'è una storia. Alcune sono storie semplici,
altre complicate e tristi. Alla base di tutto, però, c'è sempre la
storia di tua madre, perché è da lì che comincia la tua.” M. Albom
Che dire? Ringrazio mia madre perché nonostante i litigi, le urla e
tutte le brutte parole che ci diciamo quasi ogni giorno, ha la forza
di andare avanti. Per quanto possa dire di non sopportarla, in
fondo ma molto in fondo, le voglio bene. Senza di lei non sarei
qui. La vita è un dono prezioso per tutti. Non conosco le storie di
tutti, ma di una cosa ne sono certa: per capire le azioni di
qualcuno bisogna comprendere i suoi pensieri, le sue ragioni e le
esperienze che ha vissuto. Nessuno ci riesce totalmente, siamo
umani e il nostro cervello è una macchina complessa così come i
nostri sentimenti: c’è chi assorbe come una spugna e chi è
inflessibile come una lastra d’acciaio e ognuno reagisce
differentemente. Incontreremo tanti personaggi lungo il sentiero
della vita con cui parlare e andare avanti. Ci saranno molte
occasioni in cui alcuni si fermeranno e faranno delle tappe insieme,
ma si stancheranno e andranno per la loro strada. Non bisogna
dare molto peso a questo viavai, c’è chi vive e chi sopravvive, e
non sempre avremo il tempo di voltarci e rimpiangere ciò che
perdiamo e ciò che non abbiamo. L’importante è avere cura di
quel che possediamo e migliorare di giorno in giorno, superare i
propri limiti e non arrendersi davanti alle difficoltà. Diamo per
scontato molte cose e ci pentiamo di non aver agito diversamente
quando le perdiamo. Apprezzatele sempre e non rimandate a
domani ciò che potete fare oggi, non ci sarà sempre un domani o
qualcuno che vi aspetti all’infinito. Cogliete l’attimo quando
potete e cercate di essere felici e positivi, la vita è troppo breve
per tenere sempre il broncio. Bisogna vivere, non vivacchiare.
-Ye Lara
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Articolo 2

Nel giorno 29/01/2018 la classe che frequento, prima
estetica del istituto CNOS FAP di Saluzzo è andata ad una
gita didattica presso le “QC TERME” di Torino.
All’inizio la prof.ssa Ambrogio (di laboratorio) e la prof.ssa
Ponso (tutor del corso) ci hanno fatto vedere tutte le cose
possibili da fare ad esempio le saune, le vasche ad
idromassaggio interne, le vasche ad idromassaggio
esterne e le piscine con la musica sott’acqua. Invece per il
relax ci sono delle stanze apposta dove ci sono materassi
ad acqua, ceste attaccate al soffitto e una grotta di sale.
Dopo aver fatto tutto il giro delle terme le professoresse ci
hanno lasciate libere di fare quello che volevamo.
A me è piaciuto molto e lo consiglierei a chiunque.
Le cose che mi sono piaciute di più sono state: le vasche ad
idromassaggio e il percorso per la circolazione.
~emily

Fotografia: Giordanino Emily
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INTERVISTE
In data 02/02/2018 noi della redazione del giornalino abbiamo
intervistato due dei professori che sono da diverso tempo in
questa scuola, ovvero il professore di italiano Ferrero e il
professore di inglese Bodello.
Sono stati molto gentili a concederci un po’ di tempo per
un’intervista nonostante i vari impegni che li potevano
trattenere, ma comunque ci hanno lasciato delle interviste dalla I
maiuscola.
Scommetto che sarete molto curiosi di sapere cosa ci hanno
risposto alle domande.
Bene iniziamo subito con il prof. Ferrero.
1.Le piace il suo lavoro?
Amo il mio lavoro,mi fa alzare con un sorriso alla mattina.
2. Le piace leggere?
Dipende dai generi, ad esempioHerman hesse.
3.( la curiosità ci divorava e gli abbiamo chiesto):Da quanto
tempo porta i capelli lunghi?
A questa domanda il professore ci ha risposto che era molto
giovane quando ha iniziato a farsi crescere i capelli, ci ha detto
che è da quando aveva 16 anni all’incirca che li porta cosi ma che
ogni tanto gli da una spuntata.
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4. Ha qualche hobby?
Orto, Piscina, Musica. Strumentale e melodica. Grotowski, artaud.
Caparezza, cold play
5. Segue qualche sport?
No
6. Le piacerebbe cambiare lavoro?
A questa domanda il professore ha risposto un no,perché non le
piace lavorare con i bambini. Non avrebbe pazienza.
Ma ci ha detto che preferisce lavorare con i giovani delle superiori
perché è un terreno molto fertile, ed eé il periodo più importante
per lo sviluppo.
7. Le piace viaggiare?
Sì, molto. Turchia è stato l’ultimo viaggio che ho fatto, ma sono
stato in: Brasile, Germania e Francia.
8. Come si trova con i colleghi di Saluzzo?
Con alcuni colleghi bene
9. Un lavoro al di fuori del professore che avrebbe voluto fare?
Educatore
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10. Per la scelta della scuola è stato influenzato o ha scelto da solo?
No, dalla vostra età in poi ho scelto io
11. Perché ha deciso di prendere la seconda laurea?
Per avere più scelte
12. Ha animali domestici?
No, ma ho tante piante
13. Ha mai lavorato partime?
Prima laurea no, per la seconda full time.
14.Vorrebbe cambiare qualcosa del passato?
Ha detto di accettare e amare ciò che sono perché sono anche il frutto
del passato.
Ci ha anche raccontato di avere fatto lui richiesta come professore al
cnos
15. Ha avuto difficoltà con le prime classi?
Si, due in particolare
16. Film preferito?
Tra i miei preferiti ci sono alcuni che faccio vedere, ci sono anche:
“l’eleganza del riccio” e “il favoloso mondo di amelie”. Inoltre ci ha
consigliato due film ovvero: “Matrix” e “il signore degli anelli”.
Il professore ci ha rivelato una curiosità: ha avuto diverse band,
l’ultimo era a Torino col genere ska “i fuori corsari”, un blues i “back to
the best”, “viaggio distruzione” al liceo (grange e punk)
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Ed ora.... il prof. Bodello
1. Le piace il suo lavoro?
Si, perché sto con i giovani e mi piace insegnare inglese.
2. Come mai le piace l’inglese?
Perché è una passione personale, innata.
3. Le piace leggere?
Sì, il mio genere preferito sono i romanzi e le riviste e guide di viaggi
4. Chi è il suo scrittore preferito?
Ne ho tanti, diciamo che leggo quel che mi capita
5. Ascolta la musica? Che genere?
Ascolto musica inglese: ed Sheeran, Charlie Puth e tanti altri
6. Segue qualche sport?
No, mi piaceva molto il tennis ma ho dovuto smettere per motivi di
salute.
7. Le piacerebbe cambiare lavoro?
No, non ci ho mai pensato.
8. Se non avesse fatto il professore, che lavoro avrebbe fatto?
Architetto
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9. Le piace viaggiare?
Sì, tanto. È una passione che ho maturato studiando le lingue.
10. Qual è stato il suo ultimo viaggio?
Bali, Indonesia
11. Ogni viaggiatore ha sempre qualcosa che porta con sè, lei cosa
porta?
Più che all’andata al ritorno: mi porto sempre la ricchezza culturale.
12. Ha mai comprato delle calamite come souvenir?
Per gli altri sì, per me no.
13. Quante città ha visitato? Qual è quello che le è piaciuto di più?
Sono troppi ed è difficile scegliere un posto più bello.
14. Quale paese consiglia di visitare?
Stati Uniti, ha delle città, delle spiagge e dei parchi naturali bellissimi.
15. Ha dei animali domestici?
Sì, un Labrador femmina, ma sta con mia madre
16. Le piace “Harry Potter”?
No, non mi è mai piaciuto. Odio i film di fantascienza come “il signore
degli anelli”
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RICETTE....
Dorayaki (quelli che mangia Doraemon!😋 )
Ingredienti
Acqua 180 g
Farina 200 g
Zucchero a velo 150 g
Uova 2
Lievito per dolci 3 g
Miele 20 g
Procedimento
Versare in una ciotola: zucchero, farina e lievito. Poi aggiungere
le uova, il miele e l’acqua.
Una volta messi tutti gli ingredienti, iniziare a sbattere con una
frusta fino ad ottenere un composto privo di grumi.
Scaldare una padella antiaderente con un po’ di olio, quindi
versare un mestolo di composto e far cuocere a fuoco medio,
lasciarli 3 minuti e appena si formeranno delle bollicine in superficie
potrete girarli e far cuocere 1 minuto l’altro lato.
Poi potrete servirli o al naturale o farciti con confetture e creme a
piacere (consigliata la nutella!😉 )
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Congolais cocco
Ingredienti:
cocco grattuggiato 200g
Zucchero semolato 180g
Albume 20g
Miele 20g
Procedimento:
Mettere lo zucchero e il cocco, versare l’albume e mettere il miele.
Mescolare bene, prima con un cucchiaio poi con le mani. Cuocere a
bagnomaria fino a 56º per 10 minuti. Colare tutto su una teglia,
far raffreddare. Formare delle palline. Infornare a 220º per 6/7
minuti.

11

RECENSIONE FILM:

Martedì 30 gennaio sono andata a vedere il film con protagonista Fabio Rovazzi .
In questo film si parla appunto di attualità e su come è difficile trovare lavoro nel
mondo d’oggi .
Infatti Fabio in questo film fa capire che non bisogna arrendersi a trovarlo, ma
bensì continuare a cercare.
Difatti Fabio fa un colloquio per un azienda la quale le affida il lavoro di portare
volantini in giro per Milano poi tutto d’un tratto Fabio sparisce perché le venne
affidata l’azienda del padre, (per il fatto che appunto il padre ha fatto un brutto
incidente in macchina e assieme a lui c’era la sua nuova compagna, dalla quale ha
avuto una figlia).
Dopo che ha avuto in mano l’azienda la mandata in rovina .
É allora ritorna dall’azienda per la quale lavorava, e l’hanno mandato in un
paesino del sud Italia per uno stage, é in questo viaggio si dovrà portare la
sorellina più piccola dietro anche se contraria.
La bambina subito contraria vuole tornare a Milano ma Fabio la iscrive in un
istituto, é li conosce la maestra della quale si innamora.
É dopo i vari tentavi della sorella (che nel frattempo era diventata dolce nei suoi
confronti )di farli innamorare l’uno dell’altro Fabio viene a sapere che lei si sposerà
in estate .
Nel frattempo lui finisce lo stage e torna a Milano dove il padre si è risvegliato.
Alla fine Fabio apre una azienda tutta sua di prodotti “bio”.
Dopo un mese circa rincontra la sua amata e li lei gli concede un appuntamento e
vissero felici e contenti.
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Commento personale:
A mio parere è un bel film che bisogna guardare perché sembra stupido ma in
realtà ti fa capire molte cose sul mondo di oggi.
- Milena Bertone

RECENSIONE LIBRO
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“La vita in due” di Nicholas Spark, uno scrittore
Statunitense nato a Omaha il 31 dicembre del
1965. Ha cinque figli ed è separato. Ha scritto
questo romanzo rosa, molto toccante.
Parla di questo giovane uomo, Russ, dove ha
una bella famiglia, una moglie che lo ama e una
figlia molto educata e rispettosa.
Ma tutto ad un tratto, Russ perde il lavoro e ben
presto pure la sua famiglia.
Deve affrontare molti ostacoli, ma tra tutto il
male, spicca un raggio di sole che è sua figlia,
London, dove riuscirà a instaurare un rapporto
meraviglioso.
Tornano vecchi rapporti a galla che cambieranno
il futuro del protagonista.
A parere mio é un libro molto toccante e
realistico, a me è piaciuto tantissimo. Sembra di
vivere le stesse emozioni che prova il
protagonista e lo consiglierei a tutti

-Marina Bizzini🌺 4 ottobre 2016

14

I DISEGNI DI
LEONE CELESTE
DELLA 3PAN
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OROSCOPO
Ariete: in questo mese non sono da
escludersi delle animate battaglie in
ambito professionale, quindi se puoi
concediti delle pause! In ambito
affettivo, le premesse risultano
essere veramente importanti e
positive. Un consiglio: reclama ciò che
ti spetta!

Toro: gli Astri ti suggeriscono di
mostrarti più attento alle
problematiche di chi ti circonda. In
ambito lavorativo, avrai
l'opportunità che da tempo ricercavi
ed avrai anche modo di risollevarti
sia nel morale che nelle finanze. In
ambito affettivo, non vorrai
prendere decisioni a lunga
scadenza.

Gemelli: La tua esuberanza ti
aiuterà a conquistare nuove
amicizie che rallegreranno la
tua giornata. In ambito
lavorativo, avrai dei
riconoscimenti che ti daranno
più autonomia e maggiore
r e s p o n s a bil it à . I n a mbit o
affettivo, avrai modo di
distinguerti per la tua
loquacità.
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Cancro: Rischi di essere un po'
irruento: cerca quindi di frenare
il tuo istinto e la tua impulsività.
In ambito lavorativo, metti in
luce tutte le tue qualità. In
a m o r e , p o t r a i fi n a l m e n t e
definire una questione che era
rimasta in sospeso da tempo

Leone: Gli Astri suggeriscono
che in questa giornata potesti
ricevere delle informazioni utili
per i tuoi investimenti. In ambito
lavorativo, dovrai affrontare
una questione importante. In
ambito affettivo, dovrai evitare
di essere sospettoso e magari
mostrarti più spontaneo con lei
Vergine: Avrai un umore
brillante e questo ti aiuterà a
conquistare chi ti circonda. In
ambito lavorativo, non dovrai
accontentarti ma chiedere
quello che ti spetta. In ambito
affettivo, la tua partner si
sente un po' trascurata. Un
consiglio: mandale degli sms
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Bilancia: Un tuo familiare, o una
cara amicizia, ti darà un saggio
consiglio per operare meglio nel
tuo quotidiano. In ambito
lavorativo, ti dedicherai di più
ed avrai modo di condividere
dei bei momenti con chi ti
circonda. In ambito affettivo,
ritroverai le passioni perdute.

Scorpione: In questa giornata
una notizia che attendevi da
tempo arriverà e ti metterà di
buonumore. In ambito affettivo,
avrai un atteggiamento
negativo nei confronti della
partner e lei ti farà le sue
rimostranze. Un consiglio: sii più
disponibile nei suoi confronti.

Sagittario: Potrai sfruttare al
meglio un'occasione che ti si
prensenterà in ambito privato.
In ambito lavorativo, dovrai
prendere una decisione relativa
ad un tuo collaboratore. In
amore, aumenterà la tua
fiducia nei suoi confronti e sarai
più accondiscendente
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Pesci: In questa giornata saprai
dare il meglio di te stesso. In
ambito personale, dovrai essere
riflessivo e pronto ad ogni
evenienza. In ambito affettivo,
ricorrerai ad un espediente per
metterla alla prova. Un
consiglio: sii diabolico!
Acquario: Gli Astri ti consigliano
una leggera attività fisica per
scaricare lo stress. In ambito
lavorativo, è arrivata l'ora di
raccogliere i frutti del tuo
seminato. In ambito affettivo il
tuo umore non sarà dei migliori,
fai attenzione quindi a come
dirai le cose alla tua partner
Capricorno: In questa fase
potrai utilizzare le tue energie
come meglio credi; risulti essere
in forma e difficilmente risentirai
della stanchezza. In ambito
lavorativo, dovra cercare di
tener conto anche delle spese
impreviste. In ambito affettivo,
si prevede grande complicità
tra di voi
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